
Bando di concorso "INVENTA IL LOGO DELLA TUA SCUOLA" per l’ideazione e la 

creazione del logo della scuola statale secondaria di primo grado “Fincato-Rosani” 

 

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ 

La scuola statale secondaria di primo grado “Fincato-Rosani” promuove il concorso 

"INVENTA IL LOGO DELLA TUA SCUOLA" al fine di creare un logo riconoscibile che 

abbia un efficace impatto visivo e identifichi l’istituto.  

Tale logo potrà essere utilizzato sulla sezione dedicata alla scuola del sito dell’IC 15 e su 

prodotti interni (es. magliette e/o felpe, giornalino della scuola, ecc.). In particolare, il 

Comitato Genitori dell’IC 15 utilizzerà il logo primo classificato per realizzare delle t-shirt 

che saranno prodotte e vendute nel più breve tempo possibile: il ricavato risultante dalla 

vendita di tali prodotti sarà interamente devoluto al finanziamento di progetti che interessano 

la scuola. 

 

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

 essere originale  

 essere facilmente riconoscibile e riproducibile anche su materiali diversi 

A scelta dei concorrenti potrà: 

 essere realizzato a mano libera utilizzando la tecnica preferita oppure al computer 

 contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica 

 essere realizzato in bianco e nero o a colori ma dovrà preferibilmente presentare 

contorni ben marcati e pochi colori vivaci in modo da poter essere ridotto, ingrandito 

o riprodotto in un solo colore senza che ciò comporti una diminuzione delle sue 

caratteristiche comunicative 

 

La versione in carta deve essere realizzata su un foglio bianco A4, quella elettronica deve 

avere una risoluzione minima di 300 DPI. 

 
Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle “Fincato-Rosani” 

che potranno presentare un elaborato singolarmente o in un gruppo composto al massimo da 

5 persone non necessariamente della stessa classe.  

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare un solo logo, pena l’esclusione dal 
concorso.  
 

Art. 4 TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato al 30 novembre 2018. 



I lavori cartacei, riportanti sul retro il nome e la classe dell'autore/i, dovranno essere 

consegnati a mano in vicepresidenza . 

Quelli eseguiti al computer dovranno essere inviati in allegato al prof Roberto Fenzi 

all’indirizzo mail roberto.fenzi@comprensivovr15.it. Se si tratta di un lavoro di gruppo nella 

mail dovranno essere riportati tutti i nomi dei partecipanti e le classi frequentate. 

 

Art. 5 NOMINA DEL LOGO VINCITORE 

La selezione del logo vincitore avverrà in due tempi entro la prima metà del mese di 

dicembre 2018: 

1. una commissione giudicatrice composta da 5 membri (3 nominati dal collegio di 

settore della secondaria e 2 dal Comitato genitori) si riunirà e selezionerà fra i lavori 

pervenuti tre (o cinque) ritenuti particolarmente meritevoli in base a criteri di 

originalità, valore artistico e facilità di riproducibilità su supporti diversi 

2. i tre lavori prescelti saranno esposti nell'atrio della scuola per una settimana al 

termine della quale gli alunni sceglieranno il logo vincitore tramite una votazione 

fatta all'interno di ogni singola classe grazie alla collaborazione dei capo-classe che 

raccoglieranno i voti dei compagni e porteranno i risultati in vicepresidenza  

 

Art. 6 PREMI 

Il nome del/i vincitore/i sarà annunciato durante la festa di Natale delle Fincato-Rosani.  

Il logo primo classificato sarà incorniciato ed esposto nell’atrio della scuola e pubblicato sul 

sito dell’IC 15. Al/i vincitore/i verrà inoltre regalata una t-shirt con il logo non appena 

realizzata. 

 

Art. 7 UTILIZZO DEL LOGO 

Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà dell’IC 15 che acquisirà tutti i diritti di 

pubblicazione e uso. Esso potrà essere utilizzato a discrezione della Scuola “Fincato-Rosani” 

per le proprie attività e per il tempo che riterrà più opportuno. Nessun ulteriore diritto 

economico, oltre ai premi di cui all'art. 6, sarà riconosciuto agli autori del lavoro primo 

classificato per il loro utilizzo da parte della Scuola. 
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